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Oggetto: Procedura negoziata per appalto servizi di cui al progetto denominato “Servizio di

telesorveglianza impianti di allarme negli edifici comunali ad uso uffici e servizi. Anni 2018-

2020”.

Importo lavori € 153.200,00.

CIG: 72860541F8.

Determina a contrattare n. 2017/90/0495 in data 21/12/2017.

VERBALE DI GARA

Il giorno 26/02/2018, presso gli Uffici del Settore Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi in Via

Niccolò Tommaseo n° 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 10:00 sono presenti il sottoscritto,

Ing. Giorgio Pizzeghello, Funzionario tecnico P.O. del Settore Edilizia Pubblica e Impianti

Sportivi Presidente della seduta di cui in oggetto, la dott.ssa Donata Pianalto e il Sig. Michele

Bettella, impiegati e testimoni.

PREMESSO

 che la lettera di invito e il disciplinare di gara sono stati inviati mediante posta elettronica

certificata in data  ai 9 operatori economici che hanno fatto pervenire la manifestazione di

interesse;

 che gli operatori economici invitati dovevano far pervenire la loro offerta entro le ore

10:00 del giorno 20/02/2018;

 La ditta Padova Controlli S.r.l. con pec del 20/02/2018 ore 9.53 faceva presente di non

riuscire a caricare nella piattaforma Acquisti in rete PA l’offerta per la procedura in

oggetto, in quanto la piattaforma non permetteva di accedere alla gestione delle RDO.

Con la medesima nota la ditta chiedeva una proroga dei termini di presentazione delle offerte.

La scrivente stazione appaltante aveva potuto però verificare che la piattaforma funzionava

regolarmente pur con qualche rallentamento.

Gli altri concorrenti risultavano aver presentato regolarmente le proprie “buste” informatiche.

Si chiedeva pertanto con nota prot. n. 69782 del 20/02/2018 a codesta ditta di esibire idonea

attestazione rilasciata da “acquistinretePA” comprovante il lamentato disservizio che ha

comportato l’impossibilità di accedere alla piattaforma.
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Detta documentazione doveva essere presentata entro il termine perentorio di venerdì 23

febbraio 2018 ore 12.00 all’indirizzo pec:ediliziapubblica@pec.comune.padova.it.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Presidente constata che la ditta Padova Controlli S.r.l. non ha fatto pervenire entro il

termine previsto la documentazione richiesta e pertanto in data 26/02/2018 ore 10.00

proseguono le operazioni di gara.

Il Presidente prende atto che hanno fatto pervenire le proprie offerte nel termine prescritto

dalla lettera d’invito i seguenti operatori economici:

1 CIVIS Spa Milano (MI)

2 Rangers Srl Vicenza (VI)

3 Axitea Spa Milano (MI)

4 Vigilanza Serenissima Spa Roma (RM)

5 Istituto di Vigilanza Privata

Castellano S.r.l.

Venezia (VE)

6 Vedetta 2 Mondialpol S.p.a. Como (CO)

Si procede al sorteggio del metodo di determinazione della soglia di anomalia delle offerte,

come stabilito dall’art. 97, c. 2 del D.Lgs. 50/2016: è sorteggiato il metodo di cui all’art.97, c.

2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016.

Accertato quanto sopra il Presidente, con riferimento a ciascun concorrente, verifica il rispetto

delle prescrizioni poste dal disciplinare di gara, relative alle modalità di presentazione

dell’offerta e alla documentazione amministrativa.

Viene dato atto che tutti i concorrenti hanno rispettato le modalità di presentazione

dell’offerta e presentato regolarmente la documentazione amministrativa prescritta e, quindi,

sono ammessi alla successiva fase di apertura delle offerte economiche.

Il Presidente procede, pertanto, all’apertura delle offerte economiche e alla lettura delle stesse.

Il Presidente, preso atto delle risultanze della gara dettagliata nel prospetto allegato al presente

verbale in modo da formarne parte integrante e sostanziale, considerato che nella fattispecie,
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essendo le offerte valide meno di 10, non può trovare applicazione l’esclusione automatica

delle offerte anormalmente basse, trasmette le risultanze di gara al responsabile del

procedimento per la verifica di congruità ai sensi dell’art. 97 D.lgs. 50/16 e la conseguente

proposta di aggiudicazione dell’appalto.

L’aggiudicazione sarà disposta con successiva determinazione del Responsabile del

procedimento di spesa.

Viene dato atto che l’impresa risultata migliore offerente non intende subappaltare.

Alle ore 13.00 il Presidente dichiara la chiusura dei lavori.

E’ allegato al presente verbale il prospetto risultanze di gara.

Il presente verbale viene redatto, letto, confermato e firmato dal sottoscritto Presidente di gara.

IL PRESIDENTE DI GARA

Ing. Giorgio Pizzeghello
FIRMATO DIGITALMENTE
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